
PERCORSI PEDONALI ATTREZZATI, AREE DI SOSTA
DOTATE DI «VELA OMBREGGIANTE», TERRAZZE
NATURALI, SPAZI VERDI DA UTILIZZARE ANCHE
IN OCCASIONE DI PARTICOLARI EVENTI ALL'APERTO

Il Parco della Pieve è realtà
Partono i lavori nel borgo alto
Oltre 3 ila euro stanziati, ecco codiventerà l'area
di IRENE PUCCIONI conosciuto la validità della proposta insomma, situato nell'area più alta del

LAVORI in rampa di lancio per quella
che si preannuncia una delle opere più
importanti di valorizzazione del patri-
monio storico-artistico e ambientale di
Castelfiorentino. Entro un paio di setti-
mane partirà infatti un maxi interven-
to sulla collina del borgo alto, circonda-
ta dall'antica cinta muraria.
Lavori che serviranno a mettere in si-

curezza tutta l'area e alla nascita del
nuovo Parco della Pieve, che diventerà
finalmente fruibile da tutti i cittadini
entro l'autunno di quest'anno.
Trecentosessantamila euro è l'importo
complessivo dell'opera, finanziata
dall'Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze (190.000 euro) e dalla Regione To-
scana (150.000 euro), che hanno così ri-

progettuale presentata a suo tempo dal capoluogo che potrebbe anche diventa-

comune valdelsano. L'intervento pun- re punto di partenza e di arrivo di possi-

ta, innanzitutto, a porre fine - una vol-

ta per tutte - ai movimenti franosi che

hanno caratterizzato la collina negli ul-

timi anni, contenuti con micropali, in-

terventi sulle mura e opere di ingegne-

ria naturalistica.

DOPODICHÉ si passerà alla realizza-
zione del nuovo Parco della Pieve, do-
ve le antiche mura e la Pieve romanica
si inseriranno armoniosamente all'in-
terno di percorsi pedonali attrezzati
(panchine e cestini), aree di sosta dota-
te di «vela ombreggiante», terrazze na-
turali, spazi verdi da utilizzare anche
in occasione di particolari eventi
all'aperto. Un nuovo parco pubblico,

bili itinerari collegati all'antica Via del
Sale (oggi denominata Volterrana) op-
pure all'antica Via Francigena.

«UN'OPERA attesa da anni, comple-
mentare all'intervento di restauro sulle
antiche mura realizzato otto anni fa -
sottolinea il sindaco, Alessio Falorni -
che offrirà all'intera comunità castella-
na una nuova area a verde godibile.
Entro l'autunno i lavori saranno ulti-
mati, consentendo così di cogliere un
obiettivo importante per tutti, e strate-
gico per la riqualificazione di Castello
Alto, per il quale abbiamo ottenuto re-
centemente altri finanziamenti, davve-
ro consistenti, da parte della Città Me-
tropolitana».

Il rendering del progetto realizzato per il Parco della Pieve con a sinistra il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni
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